
All. 2 – RICHIESTA CONSUNTIVA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE 
(ART. 35 D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) 

 
Alla Soprintendenza A.BA.P.  

Via __________________________ 

                                                     __________________________ 
 
 

OGGETTO: Comune, Provincia    

Denominazione  del Bene Culturale (mobile o immobile come da Decreto di Tutela):    

 
Località,                                       via                                                       n.  

   
 

 
 

 

Richiesta consuntiva di concessione di contributo in conto capitale ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 22 gennaio 

2004, n.42 per interventi di conservazione e restauro. 

 
Il sottoscritto       

nato a  il , 

codice fiscale residente a       

nella sua qualità di (proprietario, amministratore unico, legale rappresentante dell'Ente proprietario, altro. Indicare tutti i 

nominativi)   
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

del bene in oggetto, distinto catastalmente al (NCT/NCEU, foglio, mappa, sub.) 
 

 
 

 

visto il preventivo assenso  alla concessione del contributo in conto  capitale, 

con nota   del                
 

TRASMETTE 
 

la documentazione consuntiva relativa all’intervento in oggetto, per sottoporre a collaudo finale i lavori 

effettuati. 

Ciò premesso, il sottoscritto richiede, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., la conclusione del 

procedimento di concessione del contributo in conto capitale sugli interventi di restauro previsti. 

 
 

DATA    
 

FIRMA 
                                                           

 

 



 

 

ALLEGATI ALLA PRESENTE DOMANDA (tutti in formato A4 e in 2 copie): 
 

1. Dichiarazione  del  soggetto  beneficiario  del  contributo  e  delle  coordinate  bancarie  di  cui  risulta 
intestatario, per la liquidazione del contributo (Istituto bancario, codice IBAN e BIC/SWIFT). 

2. Eventuale delega per la sottoscrizione della convenzione e la riscossione del contributo resa per scrittura 
privata con sottoscrizione autenticata, ai sensi dell’art.21 d.p.r. 445/2000, da notaio, cancelliere, 
segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione, o altro dipendente incaricato 
dal Sindaco. 

3. Relazione fotografica a colori, con chiare didascalie, recante vedute degli interventi eseguiti in corso di 
cantiere e a fine lavori. 

4. Relazione tecnica dettagliata sugli interventi eseguiti. 
5. Computo metrico estimativo a consuntivo giurato, relativo agli interventi eseguiti basato sui prezzari 

ufficiali in uso nella località ove si eseguono i lavori, integrando le voci mancanti con il prezzario DEI 
6. Dati per  la  redazione  dell’atto  di  convenzione  per  assicurare  la  pubblica  fruizione  del  bene  o 

dichiarazione di pubblico godimento 
7. Dichiarazione dell’esistenza o meno di altri contributi goduti con specifica dei relativi importi e delle 

lavorazioni sulle quali sono stati concessi. 
8. Fotocopia del documento di identità dell'autore della presente domanda e degli autori delle dichiarazioni 

 
 

N.B. - I soggetti privati devono munire la presente richiesta di una marca da bollo in uso. 


